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NUOVO DPCM: STRETTA ALLA MOVIDA E SPOSTAMENTI VIETATI. SCONTRO SULLE ZONE ROSSE. LETE AIZCURI-DE LUCA SUI VACCINI

Il Colle: stop alla crisi, prima il Recovery
Mattarella chiama Renzi: ferma le tue ministre. Intervista a Patuanelli: '`Dopo Conte c'e' solo il voto"

Mossa del Quirinale per salvare i
fondi europei. Mattarella ha chie-
sto a Renzi di non far dimettere le
due ministre Bonetti eBellanova e
aprire la crisi di governo prima
dell'approvazione del Recovery
Fund. Oggi in programma il verti-
ce tra il ministro Boccia e le Regio-
ni sui provvedimenti anti Covid
dal 16 gennaio: tra le misure una
nuova stretta anti-movidae la con-
ferma del divieto degli spostamen-
ti. I governatori contrari al mecca-
nismo automatico che fa scattare
l'emergenza. SERVIZI - PP.2-7

II garante della Carta costituzionale vuole salvaguardare l'accesso dell'Italia ai fondi europei
Cresce la preoccupazione sull'economia: non mettiamo il Paese ancora più in difficoltà

La priorità del Quirinale:
prima di tutto il Recovery

IL RETROSCENA

UGO MAGRI
ROMA

S
e domani scoppias-
se una crisi al
buio, con la confu-
sione alle stelle, ci

sarebbero un paio di con-
seguenze piuttosto dram-
matiche. Primo, saltereb-
be il prossimo scostamen-
to di bilancio da 24 miliar-
di, necessario tra l'altro
per acquistare i vaccini e
garantire i nuovi ristori.
Ciò significherebbe ritar-
dare la lotta al virus spin-
gendo intere categorie
sull'orlo della disperazio-
ne. Non è tutto: in attesa
del nuovo governo, il Par-
i amPntn carphhp rnctrPt-
to a sospendere i suoi lavo-
ri, questa è la prassi; ver-

rebbe così a mancare il
tempo minimo indispen-
sabile per approvare en-
tro un mese (come esige
l'Europa) il piano italiano
per il Recovery Fund. Col
risultato di perdere la pri-
ma corposa tranche di aiu-
ti, un assegno che da solo
vale 27 miliardi.
Chiaro che non ce lo po-

tremmo permettere. E
dunque la grande priorità
istituzionale di queste ore
viene riassunta nei se-
guenti termini, altamente
problematici: come sia possi-
bile procedere nel chiarimen-
to politico tra Conte e Renzi
senza mettere l'economia an-
cora più in ginocchio di quan-
to non lo sia già. Una strada
sarebbe quella della cri-
si-lampo, con i vari protago-
nisti che si accordano preven-
tivamente sul da farsi di qui
alla fine della legislatura, in

modo da arrivare entro un pa-
io di giorni alla nascita del
nuovo governo, magari il
Conte-ter, senza perdere ul-
teriore tempo. Il Colle evita
di pronunciarsi al riguardo,
ma lassù lo scetticismo è pal-
pabile, anche perché i princi-
pali attori non fanno che pas-
sarsi tra loro il cerino in un
continuo rimpallo delle re-
sponsabilità. Un fronte non
fa in tempo a chiudersi e subi-
to ne viene aperto un altro.
C'è il concreto rischio che,
una volta aperta, la crisi si tra-
scini fino alle elezioni.
Dunque l'unica soluzione

ragionevole e sensata consi-
ste nel mettere anzitutto in si-
curezza l'accesso al Recove-
ryFund, approvando il relati-
vo piano nel Consiglio dei mi-
nistri prima, in Parlamento
poi. E successivamente, o in
parallelo, procedere con il
chiarimento politico che i

partiti hanno il pieno diritto
di sviluppare. Dal tam-tam
di queste ore, è il senso della
«moral suasion» che Sergio
Mattarella sta esercitando
tanto nei confronti del pre-
mier quanto di Italia Viva,
frenando le pulsioni verso
una resa dei conti tutta mu-
scolare. Del resto, non è la
prima volta che un presiden-
te interviene per congelare
un percorso di crisi a fronte
di prevalenti interessi nazio-
nali da salvaguardare. Ci so-
no alcuni precedenti ben no-
ti ai giuristi in orbita Quirina-
le. Il caso più celebre risale
al novembre 2010, quando i
ministri finiani si dimisero
dal governo Berlusconi e sot-
toscrissero una mozione di
sfiducia. Giorgio Napolita-
no si adoperò perché la vota-
zione avvenisse non imme-
diatamente, bensì dopo il va-
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ro della legge finanziaria,
per evitare che lo Stato finis-
se in esercizio provvisorio.
La fiducia fu votata un mese
dopo, e i Responsabili (che
si erano organizzati nel frat-
tempo) consentirono a Ber-
lusconi di restare un altro an-
no al potere. Ma non è detto
che, nel caso di Conte, la sto-
ria si ripeta tale e quale. —

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il capo dello Stato
frena le pulsioni
verso una resa dei

conti tutta muscolare

Esistono
dei precedentiin cui

la sfiducia
è stata "congelata"
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